
 

 

 

COMUNE  DI B OR GO S AN GIOVANNI
PROVINCIA DI LODI

T EL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

AVVISO APERTURA BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER 
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE PER UTENZE 
DOMESTICHE - ANNO 2022 

 
Con riferimento al Decreto Legge n° 73/2021 (Sostegni bis) convertito nella Legge n° 
106/2021 – che ha assegnato ai Comuni specifiche risorse per far fronte alla crisi 
economica connessa all’emergenza epidemiologica Covid 19 – ed alla deliberazione G.C. 
n° 68 del 15.11.2022, è indetto il presente bando per attuare un intervento a sostegno del 
reddito dei nuclei familiari in stato di  difficoltà economica nel sostenere il pagamento delle 
spese relative ai consumi delle utenze domestiche, per energia elettrica e gas, riferite 
all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale nel periodo dal 1° Gennaio 2022 al 
31 Ottobre 2022. 

 
SCADENZA BANDO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

La domanda dovrà essere presentata entro il termine ultimo di 
 

VENERDI’ 09 DICEMBRE 2022 
 

- Entro le ore 12,00 se presentata direttamente agli Uffici Comunali – previo appuntamento 
telefonico da richiedersi ai numeri 0371 97004 oppure 0371 227403; 

- Entro le ore 23,59 se inoltrata tramite email agli indirizzi: 
• anagrafe@comune.borgosangiovanni.lo.it  

• protocollo@comune.borgosangiovanni.lo.it 
Le domande dovranno pervenire complete di tutti gli allegati richiesti. 
Le domande incomplete potranno essere integrate SOLO ENTRO IL TERMINE DI 
SCADENZA del bando e nelle medesime modalità 

 
VALORE DEI CONTRIBUTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Contributo pari alla somma delle bollette presentate relative alle utenze oggetto del 
bando nel periodo di riferimento suddetto che NON POTRA’ superare l’importo 
massimo erogabile commisurato al numero dei componenti del nucleo stesso come 
segue: 
 

 Sino ad un massimo di Euro    800,00 per nuclei familiari composti da 1 o 2 componenti; 
 Sino ad un massimo di Euro 1.000,00 per nuclei familiari composti da 3 o 4 componenti; 
 Sino ad un massimo di Euro 1.500,00 per nuclei familiari composti da 5 e più componenti. 

 
L’importo effettivamente erogato sarà quantificato sulla base del numero di 
domande pervenute. 
Il contributo verrà assegnato secondo una graduatoria redatta in ordine di indicazione 
ISEE anno 2022, a partire dal valore inferiore. A parità di ISEE anno 2022 la precedenza 
sarà riconosciuta: 

-  ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori; 
-  ai nuclei familiari con il maggior numero di componenti. 



 

 

REQUISITI 

• Residenza nel Comune di Borgo San Giovanni al momento della presentazione 
della domanda; 

• Utenze domestiche intestate ad un componente del nucleo familiare riferite 
all’abitazione di residenza nel Comune di Borgo San Giovanni e per il periodo da 
gennaio 2022 ad ottobre 2022. In caso di locazione: è ammissibile la partecipazione al 
bando con utenze intestate al proprietario dell’immobile a condizione che venga 
presentata idonea e dettagliata dichiarazione di ripartizione dei costi da parte del 
proprietario dell’alloggio (resta inteso che le bollette dovranno riferirsi alla residenza del 
richiedente); 

• Le bollette presentate NON dovranno essere  state oggetto di eventuali 
contributi comunali già erogati nel corso del corrente anno. Nel caso in cui 
dovesse verificarsi tale caso la parte di contributo economico già riconosciuto 
sarà detratto dal contributo spettante con tale bando; 

• Possesso di un valore ISEE anno 2022 (ordinario o corrente): 
- Uguale od inferiore ad euro 15.000,00 per nucleo familiari composti da 1 –  2 
componenti; 
- Uguale od inferiore ad euro 25.000,00 per nuclei familiari composti da 3 o più 
componenti; 
La composizione del nucleo familiare riportata sul modello ISEE deve 
corrispondere alla composizione anagrafica secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, a pena di esclusione della domanda. 
•   Essere in regola con i pagamenti di tariffe/tasse comunali (es. mensa           
scolastica, servizio di pre-scuola, tari), come previsto dalla normativa           
comunale. 

 
NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA I NUCLEI FAMILIARI: 

- Destinatari di forme di sostegno pubblico (indicativamente: Reddito di 
cittadinanza – Naspi – Indennità di mobilità – Cassa Integrazione – ecc.) di importo 
superiore ad euro 400,00 mensili.  
- In possesso di un patrimonio mobiliare complessivo superiore ad: 
euro 5.000,00 per nuclei familiari composto da 1 componente, accresciuto di euro 2.000 
per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo (totale complessivo dei 
depositi e conti correnti bancari e postali di tutti i componenti del nucleo, come indicato 
nell’attestazione ISEE); 
- Titolari di diritti reali di godimento di beni immobili, escluso l’alloggio di 
residenza. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE: 
 

 Modello di domanda, sotto forma di autocertificazione, compilato e sottoscritto; 
 Copia di un documento d’identità del sottoscrittore la domanda, in corso di 

validità; 
 (per cittadini extracomunitari) Copia del permesso di soggiorno valido o carta di 

soggiorno; 
 Copia delle fatture – con relative ricevute di pagamento – per energia elettrica e 

gas relative ai mesi da gennaio ad ottobre 2022; 
 Copia attestazione ISEE valevole per l’anno 2022. 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 
M. Barboni 

(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n° 39) 
Borgo San Giovanni, lì 16 Novembre 2022 


